
Allegato  2) - Fac-simile (da inserire nella busta n. 2 – OFFERTA TECNICO/ECONOMICA) 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL’ATER 
- AZIENDA TERRITORIALE  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- 
  DI POTENZA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’ED ILIZIA 

RESIDENZIALE DI POTENZA - PER IL TRIENNIO 2016-2019 . ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A CORREDO DEL LA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA. [CIG Z6E1ABF7C6] 

 
 

 
OFFERTA PRESENTATA DA: (INDICARE DENOMINAZIONE, SED E, C.F. E P. IVA E 
RECAPITO DEL SOGGETTO OFFERENTE, ANCHE CON TIMBRO) 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ……………..….il……………….., 

in qualità di legale rappresentante (specificare la carica ricoperta o la procura ricevuta) del (indicare la 

denominazione esatta del concorrente)…………………………………………… con sede legale in 

…………………………. alla via/piazza.......……………………..n. ……., C.F. …………………, P. IVA 

…………………………… e in tale qualità autorizzato alla sottoscrizione della presente, in nome e per conto 

del rappresentato, 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA, COME DI SEGUITO INDICA TO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

spazio per la bollatura 
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1. Corrispettivo richiesto per lo svolgimento del servizio di tesoreria che comunque non può essere 
superiore ad € 5.000 annui 

Punteggio massimo previsto 20 (venti) così articolato: 
1. Punti 20 (venti) qualora il Servizio venga svolto in forma gratuita; 
 
2. Punti 10 (dieci) qualora il Servizio venga svolto in forma NON gratuita con corrispettivo annuo 

richiesto compreso tra € 1 (uno) ed € 2.500,00 (duemilacinquecento); 
 

     3. Punti 00 (zero) qualora il Servizio venga svolto in forma NON gratuita con corrispettivo annuo richiesto 
superiore ad € 2.501,00 (duemilacinquecentouno) e comunque non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila). 

 
 In cifre In lettere 

Corrispettivo richiesto €uro: _________________ €uro: _____________________________ 

 

2. Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria 
Punteggio massimo previsto 25 (venticinque) da assegnare alla migliore offerta (scarto più basso), graduando 
le altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
Criterio di valutazione: spread (+/-) rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese 
precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni. 
 
Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Scarto in punti % (o frazioni decimali/centesimali) in più o  
meno rispetto al tasso ufficiale Euribor a tre mesi, espresso anch’esso in unità %. 
 
 In cifre In lettere 
Tasso di interesse passivo 
offerto 

  

Spread offerto in aumento 
  

Spread offerto in diminuzione 
  

 

3. Apertura max di credito (Anticipazioni di cassa) 
Punteggio massimo previsto 4 (quattro) da assegnare alla migliore offerta (importo più alto), graduando le 
altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 

 In cifre In lettere 

Importo offerto €uro: _________________ €uro: _____________________________ 

 

4. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa 
Punteggio massimo previsto 20 (venti) da assegnare alla migliore offerta (scarto più alto), graduando le altre 
offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 

Criterio di valutazione: spread (+/-) rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese 
precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo superiore. 
 
Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Scarto in punti % (o frazioni decimali/centesimali) in più o  
meno rispetto al tasso ufficiale Euribor a tre mesi, espresso anch’esso in unità %. 
 
 In cifre In lettere 

Tasso di interesse attivo offerto 
  

Spread offerto in aumento 
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Spread offerto in diminuzione 
  

 

5. Addebito commissioni per l’effettuazione di pagamenti con bonifico bancario 
Punteggio massimo previsto 4 (quattro) da assegnare alla migliore offerta (commissione più bassa), 
graduando le altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
 Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Indicare la commissione in Euro. 
 
 In cifre In lettere 

Addebito commissioni €uro: _________________ €uro: _____________________________ 

 

6. Rimborso di spese postali, bolli, spese e commissioni bancarie e altre spese vive 
Punteggio massimo previsto 4 (quattro) da assegnare alla migliore offerta (percentuale più bassa), graduando 
le altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
 Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Indicare la % ( da zero a cento). 
 
 In cifre In lettere 

Rimborso spese   

 
7. Servizi di Tesoreria espletati dal concorrente sul territorio nazionale, alla data del bando 
Punteggio massimo previsto 8 (otto) da assegnare alla migliore offerta (numero di servizi più alto), 
graduando le altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
 Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Indicare il numero. 
 
 In cifre In lettere 

N. servizi di tesoreria N. ____ Numero___________ 

 

8.  Numero di sportelli su piazza 
Punteggio massimo previsto 5 (cinque) da assegnare alla migliore offerta (numero di sportelli più alto),    
graduando le altre offerte in ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Indicare il numero. 
 
 In cifre In lettere 

Numero sportelli N. ____ Numero___________ 

 

9. Contributi per attività istituzionali dell’Azienda 
Punteggio massimo previsto 10 (dieci) da assegnare alla migliore offerta, graduando le altre in ragione 
proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali. 
 
Criterio di valutazione: Contributi annui, da corrispondere entro 30 gg. dalla richiesta dell’Azienda nel corso 
dell’anno, destinati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati o alcuni progetti significativi per 
l’utenza. 
 In cifre In lettere 

Contributi €uro: _________________ €uro: _____________________________ 

 
 

Luogo e data         Timbro del soggetto concorrente 
e sottoscrizione per esteso 


